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LA PASSIONE

GESÙ CRISTO
SIGNOR NOSTRO
ORATORIO

Da cantarti nella Congregazione, ed OfpMo

DI GESÙ' ,
MARIA

,
E GIUSEPPE

DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
Pofta nella Compagnia di S. Marco

POESIA DEL SIGNORE ABATE

PIETRO METASTASIÓ
POETA DI S. MAESTÀ* CESAREA,

e cattolica;

WWWW
IN FIRENZE, MDCCXXXVI. f-'

Nella nuova Stamperia di Pietro Gaetano Viviam
all’ Inf-gn* dì S. Tomnnfo d’ Ami ino • r.:> ‘xj

1 —— \*> :VCON LICENZA VE’ SUPERIORI.
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INTERLOCUTORI*
~t

Pietro.

Giovanni.

Maddalena.

Giufeppe da Arimatea

.

Coro de i Seguaci di Gesù’ .

MUSICA DEL SIGNOR

MICHELANGIOLO MAGAGNI.
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PARTE PRIMA *

Pietro .

Ove fon ! dove corro !

Chi regge i palli miei ! dopo il mió fallo
Non ritrovo più pace ,

Fuggo gli fguardi altrui , vorrei celarmi
Fino a me ftelfo . In mille affetti ondeggia
La confufa alma mia . Sento i rimorfi ,

Afcolto la pietade: a’ miei deliri

Sprone é la fpeme, e la dubbiezza inciampo.
Di tema agghiaccio , e di vergogna avvampo

.

Ogni augello
,
che afcolto

Accufator dell’ incoftanza mia
L’auge! nunzio del di panni , che lia .

Ingratiflimo Pietro !

Chi fa , fe vive il tuo Signore ? A calo
Gli ordini fuoi non fovvertl natura .

Perche langue, e li ofcura
Fra le tenebre il Sole? A che la terra
Infida ai palfi altrui trema , e vien meno?
£ le rupi infenfate aprono il feno?
Ah , che gelar mi fento

.

Nulla fo y bramo alTai, tutto pavento.
Giacché mi tremi in feno,
Efci dagl’ occhi almeno
Tutto difciolto in lagrime
Debole, ingrato cor.

Piangi, ma piangi tanto.
Che faccia fede il pianto
Del vero tuo dolor . Giacché , ec.

Ai Ma
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! Ma qual dolente duolo

S’ apprefTa a me ! fi chieda

Dei mio Signor novella , oh Dio , che in vece
Di ritrovar conforto.
Temo afcoltar chi mi rifponda, è morto.

Coro de'fegu. Quanto corta il tuo delitto

Sconfigliata Umanità !

Parte del Coro

.

All’idea di quelle pene ,

Che il tuo Dio per te foftiene ,

Tutto geme il mondo afflitto ,

Sola tu non hai pietà.

Coro de' fegu. Quanto colla il tuo delitto

Sconfigliata Umanità !

Piet. Maddalena
,
Giovanni

,

Giufeppe, Amici ,
il mio Gesù* refp : ra?

O pur fra i Tuoi Tiranni.... Ah, voi piangete.

In quel pallore
,
in quelle,

Che dalle ftanche ciglia

Tarde lagrime efprime il lungo affanno.

Veggo tutto il mio danno,
Leggo l’orror di quello di tremendo.
Ah, tacete, tacete j

intendo, intendo.

Madd. Vorrei dirti il mio dolore.

Ma dal labbro i inerti accenti

Mi ritornano fui core
» Più dolenti

A rifuonar.

Ed appena al feno opprelfo

E’ permelTo
L’interrotto fofpirar. Vorrei, ec.

Gìov: O più di noi felice

Pietro, che non mirarti

L’ adorato Maeftro in mezzo agli empi
Tratto al Prefide ingiufto: ignudo ai colpi

Dei flagelli inumani
Vivo fangue grondar: trafitto il capo
Da Spinofo Diadema: avvolto il feno
Di Porpora ingiuriofa: efpofto in faccia

All’ingrata Sionne: udir le Arida,

Soffrir la villa, e tollerar lo feorno
Del Popol reo, che gli fremea d’intorno.'

Ciaf. Chi può ridirti , oh Dio Qual
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Qual divenne il mio cor, quando, inviato

Sul Calvario a morire , io lo mirai
Gemer fotto 1* incarco
Del grave tronco, e per lo fparfo fangue,
Quali tremula canna
Vacillare, e cader! cord, gridai:

Ma da’ fieri Cuflodi
Refpinto indietro, al mio Signor caduto
Apprettar non potei picciolo ajuto

.

Torbido mar, che freme.
Alle querele, ai voti

Del Paffeggier
, che teme

Sordo cosi non è :

Fiera cosi fpictata

Non han le Selve Ircane,
Gerufalemme ingrata ,

Che raflomigli a te. Torbido, ec.

Piet. O barbari ! o crudeli !

Madd. Ah , Pietro, è poco
A paragon del retto

Quanto afcoltatti.

Ciò: Oh fe veduto avelli

Come vid’io, fui dolorofo monte
Del mio Signor lo feempio ! altri gli fvelle

Le congiunte alle Piaghe
Tenaci fpoglie: altri lo preme, e fpinge,
E fui tronco diftefo

Lo riduce a cader: quelli a* affretta

Nel porlo in Croce, e gl' incurvati Chiodi
Va cangiando talor: quegli le membra
Traendo a forza al lungo tronco adatta.
Chi ttromenti miniftra.

Chi s’affolla a mirarlo, e chi fudando
Prono nell’opra infellonito, e (tolto

Dell'infame fudor gli bagna il volto.

Come a villa di pene sì fiere

Non v’armafte di fulmini, o sfere,'

In difefa del voftro Fattor !

Ah, v’intendo, la mente infinita

La grand’ opra non volle impedita ,

Che dell’Uomo compenfa i’error. Come, tei

A 3 Pia. E



W (t
Piet. E la Madre fra tanto '

v

In mezzo all* empie fquadre,
Giovanni , che facea ?

Ciò: Mifera Madre!
Madd. Fra i perverfi Mini Uri

Penetrar non potea : ma quando vide

Già follevato in Croce
L'unico Figlio

, e di fue membra il pefo

Sulle trafitte mani
Tutto aggravarli; impaziente accorre

Di foftenerlo in atto ; il tronco abbraccia

,

Piange, lo bacia, e frai dolenti baci

Scorre confufo intanto

Del Figlio il Sangue, e della Madre il pianto.

Potea quel pianto

,

Dovea quel fangue
Nel cor più barbaro

Deftar pietà

.

Pure a que’ Perfidi

Maria , che langue,
E’ nuovo ftimolo

Di crudeltà . Potea, ec.

Piet. Come inventar potea

Petia maggior la crudeltade Ebrea !

Ciuf. Si, l’inventò. Del moribondo Figlio

Sotto i languidi fguardi

Dal tronco
,
a cui fi ftringe

,

L’addolorata Madre è fvelta a forza.

A fòrza s’allontana,

Geme, fi volge, afcolta

La voce di Gesù*, che langue in Croce,
E s’incontran gli fguardi. Oh fguardi! O voce!

Piet. Che difle mai ?

Ciò: Dall’ empie Turbe òppreffi

Me vide , e Lei . Fra i fuoi tormenti intefe

Pietà de’nofiri , e alternamente allora

L’uno all’altra accennando
Colla voce , e col ciglio ,

Me provide di Madre, e Lei di Figlio.
’

Piet. Tu nel duo! felice fei

,

Che di Figlio il nome avrai

Sul-
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Sulle labbra di Colei,
Che nel feno un Dio portò .

Non invidio il tuo contento:
Piango fui, che il fallo mio
(Lo conofco

,
lo rammento)

Tanto ben non meritò. Tu, ec.

Ciò

:

Dopo un pegno si grande

,

D’ Amore, e di Pietà penfa qual fofTe

,

Pietro, la pena mia. Veder l’amara
Bevanda offerta alla fua fete; udirlo

Nell’ eftreme agonie, TUTTO E’ COMPITO
Efclamare altamente, e verfo il petto

Inclinando la fronte

Vederlo in faccia alle perverfe (quadre
Efalar la grand' Alma in mano al Padre.

Piet. Vi fento , oh Dio, vi Tento
Rimproveri penofi

Del mio pafTato error.
Mad. V'afcolto, oh Dio, v* afcolto

Rimorfi tormento!!
Tutti d’intorno al cor.

Piet. Fu la mia colpa atroce. \

Mad. Fu de’ miei falli il pefo,

, f Che ti riduffe in Croce,
'
V. Offefo mio Signor.
A tanti tuoi martiri

Ogni aflro fi (colora,
Piet. E (offri

, eh’ io refpiri

,

Mad. E non m'uccidi ancora,
a z. Debole mio dolor ! Vi , ec.

Coro. Di qual (angue, o Mortale, oggi fa d’uopo
Quella macchia a lavar, che dall'impuro
Contaminato fonte in te deriva!
Ma grato

, e non (uperbo
Ti renda il beneficio: eguale a quefto
L'obbligo è in te. Quanto è più grande il dono.
Chi n'abufa, è più reo. Penfaci, e trema.
Del Redentor lo (cempio.
Porta falute al giufto , e morte all’empio.

Fine dclU Prima Parte.
SE-
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PARTE SECONDA *

Pietro , Giuseppe , Maddalena , e Giovanni

.

D infepolto ancora

,

E’ l’eftinto Signor?
Per opra mia
Già lo racchiude un fortunato marmo.

Piet. A lui dunque fi vada

,

S’ adori almen la preziofa fpoglia

.

Madd. Fermati. Il fol già cade. Il nuovo giorno

Deftinato è al ripofo: a noi conviene

Ceflar da ogn’opra.
Gio: E forfè

Inutile farebbe il noftro Zelo

.

Piet. Perchè?
Gio; Già di Cuftodi

Cinto il marmo farà. Temon gli Ebrei

,

Che il fepolto Maeftro

Da noi s* involi , e la di lui proraefla

Di riforger s’avveri . Empi ! faranno

Veraci i detti fuoi, per vofiro danno.
Ritornerà fra voi,

Non fra le palme accolto.

Non manfueto in volto

Al plaufo popolar:

Ma di flagelli armato,
Come il vedefte poi

Del Tempio profanato

L’oltraggio vendicar. Ritornerà , ec.
* Ciuf. Qual
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Ciuf. Qua! terribil vendetta \
Sovrafta a te, Gcrufalamme infida !

Il Divino prefagio , i :

Fallir non può. Già di veder mi fembra -

Le tue mura diftrutte ,
a terra fparfi

Gli archi, le torri: incenerito il Tempio,
Difperft i Sacerdoti ,

in lacci avvolte

Le Vergini, le Spofe: il fangue ,
il pianto

Inondar le tue ftrade: il ferro, il foco

A (forbire in un giorno

De* fecoli il fudor: farà la tema
Gli amici abbandonar: farà l’orrore

Bramar la morte, e 1* oftinata fame,
Perfuadendo inufitati eccelli

,

Farà cibo alle Madri i figli ftefli

.

All’idea de’ tuoi perigli,

All’orror de’ mali immenfi
1 Io mi agghiaccio , e tu non peni!

Le tue colpe a deteftar

.

Ma te ftefsa alla mina

,

Forfennata, incalzi, e premi,

E quel fulmine non temi.

Che vederti lampeggiar. All’idea,

Pier. Le minacce non teme
Il Popolo infedel, perchè di Dio
L’unigenita prole

Non conofce in Gesù’. Stupido! eppure
In Betania l’intefe

Dalla gelida tomba
Lazzaro richiamar. Vide a un fuo cenno
Sulle Menfe di Cana
II cangiato liquor. Con picciol’efca

Vide ìaziar la numerofa fame
Delle Turbe digiune. Ah, di lui parli

Di Tiberiade il Mare
Stabile ai partì fuoi. Parli di lui.

Chi libera agli accenti

Sciolfe per lui la lingua

Non ufa a favellar: chi apri le ciglia

Inefperte alla luce. E fe non bafta

La ferie de’ portenti

A con*



C *0 >

A convincervi ancora, anime ftolte;

E* la mancanza in voi, che in faccia al lume
Fra 1* ombre delirate,

E per non dirvi cieche
, empie vi fate

.

Se la pupilla inferma
,

Non può fidarli al fole ,

Colpa del fol non è.
Colpa è di chi non vede ,

Ma crede
In ogni oggetto
Quell’ombra, quel difetto,
Che non conofce in fc. Se, ec.

Madd. Pur dovrebbe in tal giorno
Ogn* incredulo cor farli fedele.

Ciò: Quanto d’arcano, e di prefago avvolfe
Di piu fecoli il corfo, oggi fi fvela.
Non fenz* aito miilero
Il facro vel , che il Santuario afcofe.
Si fquarciò

,
fi divife

Al morir di Gesù’. Quello è la luce.
Che al popolo fmarrito
Le notti rifchiarò. Quello è la verga.
Che in fonti di faiute

Apre i macigni. II Sacerdote è quello
Fra la vita

, e la morte
Pietofo mediator :

1* arca
,

la tromba ,

Che Gerico dillrugge : il figurato
Verace Giofuè

, eh’ oltre il Giordano
Di tanti affanni alla promefTa terra

Padre in un punto, e Duce ..

La combattuta umanità conduce.
Dovunque il guardo giro

,

Immenfo Dio ti vedo

,

Nell’ opre tue ti ammiro.
Ti riconofco in me.

La terra
,

il mar
, le sfere

Parlan del tuo potere

,

Tu fei per tutto , e noi
Tutti viviamo in te. Dovunque, ec.

Madd. Giovanni-, anch’io lo fo, per tutto è Dio,
Ma intanto a i noftri fguardi

Più

jì -Digitinoci By Gfrogie-i



Più vifibil non è. Dove è quel volto

Confolator de'noftri affanni? Il labbro»

Che in fiumi di fapienza

Per noi s’aprì? La generofa mano
Prodiga di portenti ? Il ciglio avvezzo

A dettarci nel feno

Fiamme di carità? Tutto perdemmo
Miferi al fuo morire. Ei n’ha lafciati

Difperfi, abbandonati

,

In mezzo a gente infida

,

Soli , fenza configlio , e fenza guida

.

A i patti erranti

Dubbio è il fentiero »

Non han le ftelle

Per noi fplendor.

Siam naviganti

Senza nocchiero,

E fiamo agnelle

Senza Paftor. Ai patti, ec.

Piet. Non fenza guida , o Maddalena , e foli

N’abbandona Gesù’; nella fua vita

Afille, e mille ci Jafcia

Efempj ad imitar: nella fua morte
Ci lafcia mille, e mille

Simboli di virtù : le facre Tempie
Coronate di fpine , i rei penfieri

Infegnano a fugar. Dalle fue mani
Crudelmente trafitte

L’ avare voglie ad abborrir s’impara.
E’ la bevanda amara -

Rimprovero al piacer. Norma i la Croce
Di tolleranza infra! difaftri umani.
Che da lui non s’apprende? In ogni accento.
In ogn’atto ammaeftra. In lui diviene
L’ incredulo , fedele ;

L’invido, generafo; ardito, il vile;

Cauto, l'audace, ed il fuperbo, umile.
Or di fua Scuola il frutto .

Vuol rimirar in noi. Da noi s'afconde
Per vederne la prova. E fe vacilla

La noftra fpeme, eia virtù fmarrita.
Tor-
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Tornerà, non temete , a darne alta.’

Se a librarli in mezzo all* onde
Incomincia il fanciulletto ,

Colla man gli regge il petto
Il canuto nuotator

.

Poi fi feoda, e attento il mira;
Ma fe tema in lui comprende
Lo fodiene

, e Io riprende
Del Tuo facile timor. Se

Madd. Ah , dal felice marmo
Predo riforga

.

Ciò: Ei forgerà . Saranno
Quedi oggetti d’affanno
Oggetti di contento.

Ciuf. Al fuo Sepolcro
Verranno un dì , verranno
Supplici i Duci

, e peregrini i Regj

.

Piet. Sarà l’eccelfo Legno
A i fedeli difefa

,

All’Inferno terror, trionfo al Cielo.
Madd. Da qued’ arbore ogni alma

Raccoglierà falute.

Ciuf. In quedo fegno
Vinceranno i Monarchi.

Ciò: Appreffo a quedo
Trionfante Velfillo

All’ acquido del Ciel volger i palli

La ricomprata umanità vedradi.

Coro . Santa fpeme tu fei

Minidra all’Alme nodre
Del Divino favor. L’ amore accendi

,

La Fede accrefci , ogni timor difciogli

Tu provida germogli

Fra le lagrime nodre; e tu c’infegni

Ne dubbi pafli dell* umana vita,

A confidar nella celede aita.

IL FINE.

Zs
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